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PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE LAVORO

Comunicazione per il personale precario della scuola in merito alla Dichiarazione di 

Immediata Disponibilità al lavoro (DID).

A seguito  dell'entrata in  vigore della  normativa  in  materia  di  mercato  del  lavoro 
(Jobs Act) rispetto agli anni precedenti sono cambiate le modalità di presentazione della  
Dichiarazione di  Immediata  Disponibilità al lavoro (DID) e gli obblighi delle persone che 
presentino on-line tale dichiarazione.

Si  ritiene  quindi  opportuno  informare  delle  novità  il  personale  precario  della 
scuola, anche al fine di evitare inutili code presso i Centri per l'Impiego, con le opportunità 
previste nelle principali casistiche:

A.
I  lavoratori  che,  dopo aver  chiuso il  rapporto  di  lavoro,  HANNO DIRITTO ED 
INTENDONO RICHIEDERE ALL'INPS LA NASpI (che  sostituisce  l'indennità  di 
disoccupazione  -  si  veda  circolare  dell'INPS allegata)  devono  presentare  tale 
domanda  solamente  in  via  telematica collegandosi  all'apposita  sezione 
presente nel portale INPS o avvalendosi di patronato/sindacato.
La domanda di  NASpI stessa equivale alla presentazione della Dichiarazione 
di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) indicando il Centro per l'Impiego di 
riferimento a cui il lavoratore intende rivolgersi.
In  questo  caso,  e  dopo  aver  inviato  tale  domanda,  il  lavoratore  deve    poi   
presentarsi entro 15 giorni  al Centro per l'Impiego indicato per  competenza 
per stipulare il Patto di Servizio (PS) contenente gli impegni del lavoratore e 
del servizio di riferimento.

I lavoratori che intendono presentarsi ad un Centro Impiego della Provincia di 
Vicenza  per  stipulare  il  Patto  di  Servizio  possono  utilizzare  l'applicativo 
informatico ZEROCODE al seguente indirizzo:
http://www.provincia.vicenza.it/lavoro/servizio-per-limpiego-online/zero-code
per fissare un appuntamento. 

I lavoratori precari della scuola che si rivolgeranno per competenza ai Centri per l'Impiego 
della  Provincia  di  Vicenza potranno presentarsi  anche prima della  cessazione del 
rapporto di lavoro a tempo determinato. Tutti coloro che concludano il loro rapporto di 
lavoro  fra l'8 ed il 30 giugno 2016 compreso, possono presentarsi fin dal giorno 8 
giugno ai Centri  per l'Impiego  della Provincia di Vicenza per  stipulare  il  Patto di 
servizio. 

IN ALTERNATIVA  vi è la seguente possibilità :

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e conseguentemente la 

http://www.provincia.vicenza.it/lavoro/servizio-per-limpiego-online/zero-code


stipula  del  Patto  di  Servizio  (PS)  (come  da  moduli  allegati) può  essere 
presentata sia al Centro per l'Impiego di domicilio che a quello di residenza. 
Pertanto se il lavoratore pur lavorando in una scuola del territorio vicentino risiede a 
Reggio Emilia od a Latina può anche presentarsi  presso il  Centro per l'Impiego 
competente per la zona di residenza. 
Ovviamente la domanda di NASpI deve comunque essere presentata all'INPS 
nelle modalità previste. 

B.
SPECIFICATAMENTE PER I LAVORATORI CHE NON ABBIANO DIRITTO ALLA 
NASPI o che non la  richiedano, la  Dichiarazione di  Immediata  Disponibilità al 
lavoro  può essere presentat  a   online collegandosi al sito:  www.cliclavoroveneto.it 
indicando  il Centro per  l'Impiego di  riferimento  a  cui  il  lavoratore  intende 
rivolgersi.
In  questo  caso,  e  dopo  aver  presentato  questa  domanda,  il  lavoratore  si 
presenterà entro 30 giorni  al Centro per l'Impiego indicato per  competenza 
per stipulare il Patto di Servizio (PS) contenente gli impegni del lavoratore e 
del servizio di riferimento.
Tale modalità di presentazione è attiva solo per la Regione Veneto. (Per le altre 
Regioni si suggerisce di informarsi presso i Centri per l'Impiego del relativo territorio 
o di consultare i siti istituzionali della Regione prescelta.)

I lavoratori che intendono presentarsi ad un Centro Impiego della Provincia di 
Vicenza per stipulare il Patto di Servizio possono utilizzare l'applicativo 
informatico ZEROCODE al seguente indirizzo:
http://www.provincia.vicenza.it/lavoro/servizio-per-limpiego-online/zero-code
per fissare un appuntamento. 

IN ALTERNATIVA  vi è la seguente possibilità :

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e conseguentemente la 
stipula  del  Patto  di  Servizio  (PS)  (come  da  moduli  allegati) può  essere 
presentata sia al Centro per l'Impiego di domicilio che a quello di residenza. 
Pertanto se il lavoratore pur lavorando in una scuola del territorio vicentino risiede a 
Reggio Emilia od a Latina può anche presentarsi  presso il  Centro per l'Impiego 
competente per la zona di residenza. 

ATTENZIONE

Per tali novità intercorse si avvisa che   pertanto     N  ON È PIÙ   ATTIVO     
il sistema “DID online” che negli anni precedenti

veniva messo a disposizione dalla Provincia di Vicenza

Per maggiori informazioni e reperire l'elenco delle sedi dei Centri per l'Impiego della 
Provincia si può consultare il sito della Provincia di Vicenza:

www.provincia.vicenza.it/lavoro

SI  INVITANO  I  LAVORATORI  A PRESENTARSI  AI  CENTRI  PER  L'IMPIEGO 
DELLA  PROVINCIA  DI  VICENZA CON  I  RELATIVI  MODULI  DELLA 
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ E DEL PATTO DI SERVIZIO 
GIÀ COMPILATI PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA.

http://www.cliclavoro.veneto.it/


Si allega alla presente copia dei moduli citati: 
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità;
- Patto di Servizio;
Link al portale CLICLAVORO VENETO:  
https://www.cliclavoroveneto.it/home/-/asset_publisher/GPuXWG5NoyZm/content/s
ervizio-did-online-cliclavoro-veneto

Distinti saluti.

                                                              Il Dirigente
Avv. Maria Elisabetta Bolisani 

https://www.cliclavoroveneto.it/home/-/asset_publisher/GPuXWG5NoyZm/content/servizio-did-online-cliclavoro-veneto
https://www.cliclavoroveneto.it/home/-/asset_publisher/GPuXWG5NoyZm/content/servizio-did-online-cliclavoro-veneto


PROVINCIA DI VICENZA

MODULO PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ (DID)

Alla Provincia di ……………., Centro per l’Impiego di ……………………….

Il sottoscritto/ La sottoscritta, Nome ………………..……… Cognome …………………………
Codice fiscale …………………………………………………..……… Nato/a il …../…./….....
a ……………………………….…… Prov. ……………………. Stato …………………….…..
cittadinanza ……………………………………………………………………………………….
sesso  maschio  femmina

Dichiara:

-  di  risiedere  in  ……………….……………...………….…  n.  civico  ……....  c.a.p.  ………..  Comune  di 
……………….…………..…………. Prov. …….. Stato ………………….

- di essere domiciliato:

 presso la propria residenza

 in ………………………………… n. civico ………….. c.a.p. …………. 

Comune di …………………………………. Prov. …………….. Stato ………………………….

Telefono ………………….. cellulare1 …………… indirizzo e-mail2 ………………………………

-di essere immediatamente disponibile al lavoro dal …….../…….../…………

- di essere iscritto nell’elenco anagrafico del Comune di ……………………… ovvero di essere a conoscenza 
dell’obbligo di effettuare tale iscrizione entro tre mesi dalla data dell’ingresso in Italia (solo per lavoratori stranieri  
comunitari);

-  di  avere un titolo di  soggiorno in  corso di  validità  che consente  lo  svolgimento di  attività  lavorativa:  tipo 
documento  ……………………  data  rilascio  …../…./…....  data  scadenza  …../…./…....  (solo  per  lavoratori 
extracomunitari);

- di avere assolto all’obbligo di istruzione (solo per i lavoratori minorenni);

 che l’ultima attività lavorativa è stata svolta presso l’azienda ………………..…………. con data inizio rapporto 
di lavoro …/…../….. e data fine …/…../….. e con il seguente contratto di lavoro ……………;

 di non aver svolto in passato alcuna attività lavorativa;

1 Fornire obbligatoriamente almeno uno dei due dati.
2 Campo facoltativo.



 di svolgere attività lavorativa di natura subordinata o autonoma3 da cui derivi un reddito annuale non superiore al 
reddito minimo personale  escluso da imposizione,  sulla  base delle  disposizioni  vigenti  in  materia  per  l’anno 
fiscale in corso e chiede pertanto la conservazione dello stato di disoccupazione. A tal fine dichiara che le attività  
lavorative in corso sono le seguenti:

 Tipologia  rapporto……………..  Data  inizio  …./…/….  Reddito  mensile  previsto4……….€  Durata 
rapporto in mesi ..........

 Tipologia  rapporto……………..  Data  inizio  …./…/….  Reddito  mensile  previsto……….€  Durata 
rapporto in mesi ..........

 Tipologia  rapporto……………..  Data  inizio  …./…/….  Reddito  mensile  previsto……….€  Durata 
rapporto in mesi ..........

- di essere a conoscenza che:

 la DID rilasciata ha una validità pari a 180 giorni, trascorsi i quali deve essere confermata tramite una  
nuova dichiarazione al CPI entro i  30 giorni successivi dalla data di scadenza della validità, pena la  
perdita dello stato di disoccupazione. La partecipazione a una attività di politica attiva (orientamento,  
corso  di  formazione,  tirocinio,  lsu)  nell’ambito  del  patto  di  servizio  definito  con  il  CPI  equivale  a  
conferma di disponibilità, pertanto i 180 giorni decorreranno nuovamente a partire dalla data dell’attività  
svolta;

 il decorso dell’anzianità di disoccupazione viene sospeso nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto  
di lavoro subordinato che abbia una durata fino a 6 mesi;

 la mancata presentazione, senza adeguata giustificazione, alla convocazione del CPI comporta la perdita 
dello stato di disoccupazione;

 se  percettore  di  un  ammortizzatore  sociale  o  sussidio  collegato  allo  stato  di  disoccupazione  (Aspi,  
MiniAspi, mobilità, ecc): la mancata partecipazione con regolarità, senza giustificato motivo, a iniziative 
di politica attiva o di attivazione proposte dal CPI e il rifiuto di un’offerta di lavoro con inquadramento di 
livello  retributivo  superiore  ad almeno il  20% rispetto  all’importo  lordo dell’indennità  cui  ha diritto 
comportano  la  perdita  dello  stato  di  disoccupazione.  Tali  obblighi  non  sussistono  qualora  la  sede 
dell’attività o del lavoro non siano raggiungibili mediamente in 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici. 
Per i percettori di indennità di mobilità, comporta la decadenza dallo status di disoccupazione anche il  
rifiuto di impegnarsi temporaneamente in lavori socialmente utili (LSU) proposti dal CPI 

 se non percettore di un ammortizzatore sociale o sussidio collegato allo stato di disoccupazione: il rifiuto 
di  un'offerta  di  lavoro  corrispondente  ad  uno  dei  profili  professionali  per  i  quali  il  lavoratore  ha  
concordato e sottoscritto la propria disponibilità nel Patto di Servizio sottoscritto con il CPI5, di durata 
superiore  a  6  mesi  e  presso una sede  di  lavoro raggiungibile  mediamente  in  80 minuti  con i  mezzi 
pubblici comporta la perdita dello status di disoccupazione;

 per mantenere lo  stato  di  disoccupazione  pur  svolgendo attività  lavorativa  dovrà  presentare  apposita 
istanza presso il CPI competente entro 15 giorni di calendario dalla data di inizio dell'attività lavorativa.  
La conservazione dello stato di disoccupazione sarà riconosciuta se il reddito annuale non è superiore al  
reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per  
l’anno fiscale in corso. Per l'anno 2014 detti limiti sono pari a 8.000,00 euro per il reddito da lavoro  
subordinato e assimilato e di euro 4.800,00 per il reddito da lavoro autonomo. 

Inoltre

 Chiede di  usufruire  del  servizio  di  incontro  domanda e  offerta  di  lavoro  tramite  la  pubblicazione  in  forma 
anonima del curriculum vitae in CliclavoroVeneto;

3  Le collaborazioni a progetto e le collaborazioni coordinate e continuative sono assimilate al lavoro subordinato
4  Il calcolo dei limiti di reddito va effettuato dividendo l’importo complessivo previsto dal contratto per la sua durata 

in mesi. 
5  Decorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del primo Patto di Servizio si prescinde dal requisito relativo alla coerenza della 

qualifica.

 



 Dichiara di non voler usufruire del servizio di incontro domanda e offerta di lavoro tramite la pubblicazione del 
curriculum vitae poiché intende ricercare autonomamente lavoro.

Dichiarazione di responsabilità

-  Il  sottoscritto  dichiara  che  le  notizie  sopra  fornite  ai  sensi  degli  artt.  46,  47,  48  del  D.P.R.  n.  445/2000  
rispondono a verità ed è consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 75 e 76 
D.P.R. 445/2000).

Luogo, data ……./………../………

Firma del richiedente ………………………………………….

Firma del genitore/ tutore legale (se minorenne) …………………………………………..

Spazio riservato al CPI

Centro per l’Impiego di …………………  per ricevuta 

data …./…../…………..operatore ……………………………..

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in  
materia di protezione dei dati personali”)

La Provincia di …………… con sede in ……………………., in qualità di Cotitolare del trattamento, la informa 
che  tutti  i  dati  personali  che  la  riguardano,  compresi  quelli  sensibili  e  giudiziari,  raccolti  attraverso  la  
compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in  
materia di protezione dei dati personali (d’ora in avanti  “Codice”),  da altre leggi e da regolamenti  al fine di  
definire la domanda di servizio e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse, compreso 
l’aggiornamento delle informazioni inerenti al Lavoratore nel Sistema informativo lavoro veneto (SILV) della 
Regione  del  Veneto,  la  pubblicazione  del  profilo  del  lavoratore  nel  sistema  CliclavoroVeneto  e  nel  sistema 
Cliclavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti della Provincia  
opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti.  
I  suoi  dati  personali  potranno essere  comunicati  ad altre  amministrazioni  pubbliche  o  a  privati  soltanto  alle 
condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono  
servizi per conto del della Provincia di …………….. e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei  
dati personali designati dalla Provincia stessa. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà  
comportare  impossibilità  o  ritardi  nella  definizione  dei  procedimenti  che  la  riguardano.  La  Provincia  di  
………….. la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente  
al responsabile della struttura territorialmente competente per l’istruttoria della presente domanda; se si tratta di  
un’agenzia, l’istanza deve essere presentata al direttore provinciale anche per il tramite dell’agenzia stessa.

Luogo, data ……./………../………

Firma del richiedente 

………………………………………….

Firma genitore/ tutore legale (se minorenne) 

…………………………………………..

 



  

U.C. ____________________ 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI _________________ 
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PATTO DI SERVIZIO 

(Impegni reciproci del Lavoratore e del CPI - Dgr 3721/2001, art. 7, c. 3, lettera g)  

 

1. Premessa - Il presente patto di servizio definisce gli impegni reciproci tra i soggetti relativamente all'erogazione ed alla 
fruizione dei servizi offerti dal CPI. 
 

2. Servizi disponibili: 
Il CPI offre al lavoratore i seguenti servizi: 
- informazioni sulle tematiche del lavoro e sui servizi disponibili e sulle opportunità di formazione e di occupazione 
- predisposizione di un Piano di Azione Individuale (PAI) finalizzato a supportare o facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro 
- sostegno e accompagnamento nella realizzazione del Piano di Azione Individuale (PAI) su richiesta del lavoratore 
- segnalazione del profilo professionale ai datori di lavoro in cerca di personale per 6 mesi dalla data di presentazione 

 

3.Condizioni 
Il lavoratore per fruire dei servizi deve essere immediatamente disponibile ad una occupazione e dal momento in cui concorda 
il Piano di Azione Individuale deve seguire le attività previste.  

 
PIANO DI AZIONE INDIVIDUALE CONCORDATO (riservato all’operatore CPI) 

 Rilevazione Azioni concordate 

� 

Il lavoratore conosce il mercato del lavoro locale, è iscritto ad 
Agenzie per il Lavoro, ha una buona autonomia nella ricerca di 
impiego, ha presentato curriculum, sta effettuando colloqui, ha 
partecipato ad attività di orientamento/progetti di reinserimento 

� SUPPORTO ALLA RICERCA ATTIVA del lavoratore, raccolta curriculum, 
diffusione dello stesso con segnalazione a datori di lavoro per 6 mesi dalla data 
odierna (rinnovabile); 

� 

 
Il lavoratore conosce poco il mercato del lavoro locale e gli 
strumenti di ricerca attiva; cerca lavoro per la prima volta, ha 
necessità di aggiornare le proprie competenze 

� SUPPORTO ALLA RICERCA ATTIVA del lavoratore, raccolta curriculum, 
diffusione dello stesso con segnalazione a datori di lavoro per 6 mesi dalla data 
odierna (rinnovabile); 

� disponibilità a partecipare a ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE/ DI 
GRUPPO, CORSI DI FORMAZIONE , PROGETTI DI RICOLLOCAZIONE; 

Per continuare ad usufruire del Servizio di Incontro Domanda-Offerta del CPI, è necessario (se ancora 
disoccupati) rinnovare la propria disponibilità al CPI fra 6 mesi dalla data odierna 

� 

Il lavoratore conosce poco il mercato del lavoro locale e gli 
strumenti di ricerca attiva; non lavora da più di due anni/non ha 
mai lavorato; ha necessità di formare nuove competenze, ha 
necessità di un supporto individuale 
all’inserimento/reinserimento lavorativo 

Disponibilità a partecipare a: 
� colloquio INDIVIDUALE per la definizione del percorso di inserimento  
� ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO DI GRUPPO, CORSI DI FORMAZIONE , 

PROGETTI DI RICOLLOCAZIONE; 
� TIROCINI/STAGE  

4. Mancata presentazione alle convocazioni 
Nel caso di mancata presentazione, previo avviso telefonico al CPI,  è ammesso un ritardo non superiore a 15 giorni per impedimenti 
oggettivi. È ammesso un ritardo più lungo dovuto a ragioni di salute certificate da una struttura pubblica. La mancata presentazione 
senza giustificato motivo, il rifiuto di una offerta formativa o di uno stage o di lavoro concordati nel Piano di Azione Individuale sopra 
citato, comportano  la perdita dello stato di disoccupazione.  
 

5. Rifiuti giustificati 
Il CPI potrà valutare la sussistenza di giustificati motivi che, nei casi di rifiuto di un’occupazione o di altro inserimento, consentano di 
non perdere lo stato di disoccupazione . (Dgr 3721/2001, art. 4, c. 4, lettera c). 
 
6. Comunicazioni 
Ogni comunicazione del CPI sarà effettuata a mezzo telefonico o in forma scritta presso il domicilio dichiarato dal lavoratore all’atto 
della Dichiarazione di Disponibilità resa al CPI. Il lavoratore è tenuto a comunicare per iscritto al CPI ogni variazione di domicilio o 
recapito telefonico. 

 

7. Termine Patto - Il presente Patto di Servizio si conclude automaticamente al cessare dell'immediata disponibilità al lavoro. 

 

Il Patto di Servizio è stato letto, confermato e sottoscritto in mia presenza 
dal dichiarante  

Firma per presa d’atto dell’operatore CPI 
 

………………………………………………………………… 

Letto, confermato e sottoscritto 
Firma 

 
 

…………………………………………………………… 

Soggetti del patto:    
SERVIZIO  LAVORATORE 

 
CENTRO PER L’IMPIEGO DI ______________________ 
 

 
 
 
 
 

Cognome………………………………………..Nome………………………..…………… 

Nato a ………………………………………….…….. il……………………………. 

domiciliato a ……….………………………....Via………………………………………………... 

CF…………………………………………………………………………… 

data 



  

U.C. ____________________ 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI _________________ 
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DISPONIBILITA’ DEL LAVORATORE E CURRICULUM 

TITOLO DI STUDIO  istituto 

CONSEGUITO NELL’ANNO  VOTO  

PATENTE (TIPO)  Data di rilascio:   

AUTOMUNITO � SI   � NO MOTO     � SI      � NO     
 

LINGUE CONOSCIUTE 
 � sufficiente   � buono   � ottimo  � sufficiente   � buono   � ottimo 

 � sufficiente   � buono   � ottimo  � sufficiente   � buono   � ottimo 
 

INFORMATICA  

VIDEOSCRITTURA � base        � buona        � ottima Specificare programmi 

FOGLIO ELETTRONICO � base        � buona        � ottima Specificare programmi 

INTERNET � base        � buona        � ottima Specificare programmi 

GRAFICA � base        � buona        � ottima Specificare programmi 

CONTABILITA’ � base        � buona        � ottima Specificare programmi 

GESTIONALI � base        � buona        � ottima Specificare programmi 

DATABASE � base        � buona        � ottima Specificare programmi 

ALTRO � base        � buona        � ottima Specificare programmi 

 

CORSI DI FORMAZIONE EFFETTUATI 

TITOLO  

DURATA IN ORE  ANNO  STAGE � SI            � NO  

ESITO �   QUALIFICA � ATTESTATO DI FREQUENZA 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRINCIPALI 

DAL AL MANSIONE 
ATTIVITA’ SVOLTA 
(descrivere) 
 

DAL AL MANSIONE 
ATTIVITA’ SVOLTA 
(descrivere) 
 

DAL AL MANSIONE 
ATTIVITA’ SVOLTA 
(descrivere) 
 

UTILIZZO STRUMENTI O MACCHINARI PARTICOLARI 
 
 

NOTE 
 

 

ASPIRAZIONI 
OCCUPAZIONE DESIDERATA  

OCCUPAZIONE DESIDERATA  

OCCUPAZIONE DESIDERATA  

SETTORE DESIDERATO  

AREA GEOGRAFICA   � area CPI  � Provincia  � entro 50KM  � ___________________________  

�  DISPONIBILE AD ESSERE INSERITO IN BCNL   �  DISPONIBILE A COLLABORAZIONI/ LAVORO AUTONOMO 

�  TEMPO INDETERMINATO �  TEMPO DETERMINATO �  TEMPO PIENO 

�   PART TIME FASCIA ORARIA  TURNI:     � DIURNI     � NOTTURNI     � FESTIVI 

�  DISPONIBILE STAGE 

�  DISPONIBILE FORMAZIONE 

Specificare quali corsi formativi 
 

 
 



  

U.C. ____________________ 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI _________________ 
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L’operatore ricevente…………………………                Firma cliente…..………………………………….. 


